
 

 

MEN IN BACK  
 

Tipo di spettacolo:  cabaret   

Di e con:   Angelo Ciccognani e Rafael Didoni (PxP - Persi per Persi)  

Durata:    1 ora e 15 minuti, circa  

Location:   teatri, piazze e locali (sia pubblici che privati)  

 

 
La loro storia inizia nel 1995.  Entrambi ancora confusi sul futuro da intraprendere, si lasciano 
sedurre da un’occasione più unica che rara: divertirsi.  
 
Comincia così, per caso, l’avventura di una delle coppie comiche più surreali di sempre:  sketch 
votati all’assurdo, ingenuamente potenti, silenziosi con dialoghi tridimensionali.   
 
Pur non essendosi mai lasciati,  oggi si ritrovano ed a tal proposito dichiarano: “martedì non 
poteva lui, giovedì non potevo io…”così son passati gli anni … 
 
Hanno fatto ridere tutti, dai Capi di Stato ai Tuareg del deserto, dai Pigmei alle più alte cariche 
del Mondo aziendale.  
 
Dal Laboratorio Scaldasole a Radio Popolare, dal Rolling Stone al Bloom di Mezzago, dal Teatro 
Filodrammatici al Ciak di Milano, dal Palavobis al Fate vobis… la loro comicità, dopo aver fatto 
il giro giro tondo,  torna in “Men in back” con gli sketch che li hanno resi immortali:  peripezie in 
piscina, in aereo, in chiesa, ecc… il tutto intervallato - qua e là -  dalle performances musicali di 
Rafael Didoni con la sua chitarra...   
 
Si erano persiXpersi…. ma ora li abbiamo ritrovati e non potranno perdersi mai più!!!  
 
…. voi non perdetevi lo spettacolo!!!   

 

 

 Partecipazione duo PersixPersi al laboratorio artistico presso lo Zelig di Milano 2005-2006 
 Rappresentazione dello spettacolo ““C.C.A. Comici cinici acrobatici” con la regia di Paolo Rossi   al 

teatro Petrella di Longiano – 2003,   al teatro Filodrammatici di Milano – 2004 ,  Teatro Ciak di 
Milano 2005. 

 Partecipazione duo Persixpersi alla trasmissione “Comedy lab” su Mtv  - 2005 
 Partecipazione duo Persixpersi come cast fisso nella trasmissione “Scaldasole giovedì night live” su 

Radio Popolare -  2002 ÷ 2005 
 Partecipazione alla trasmissione “Colpi di testo” – 2004  
 Ospiti a “I lunedì dello zio Nanni” - di e con Nanni Svampa -  al teatro Ciak di Milano - 2003 
 Partecipazione con lo spettacolo “Con calma” presso il teatro Filodrammatici di Milano – 2003  
 Collaborazione duo PersixPersi alla trasmissione “Buono a sapersi” condotta da Gene Gnocchi.  


